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Luciano Di Lorito 

Sindaco 

 

  

Spoltore 6 gennaio 2022         

 

 

                                                                                              Alla cortese attenzione 

                                                                                      Dirigente Scolastico Circolo Didattico Spoltore 

                                                                                              prof.ssa Nicoletta Paolini       

                       

                                                                                      Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo                 

                                                                      Spoltore prof. Bruno D’Anteo 

 

 

Oggetto: Screening con tampone antigenico rapido per la popolazione scolastica in data sabato 8 
gennaio 2022 e domenica 9 gennaio 2022 presso il Palatenda di via Nora Santa Teresa 

 

 

 Con l’approssimarsi della ripresa delle attività scolastiche, facendo seguito agli accordi presi in data 
odierna, si rende necessario invitare tutti gli alunni ed il personale scolastico all’esecuzione del 
tampone antigenico rapido per la rilevazione di infezione da virus Covid 19 (SARS-CoV-2). 
L’esecuzione del tampone NON è obbligatoria ed avverrà con le seguenti modalità: 

Sabato 8 gennaio 2022 Istituto Comprensivo Spoltore 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

-dalle ore 8,30 alle ore 9,30 classi prime  

-dalle ore 9,30 alle ore 10,30 classi seconde 

-dalle ore 10,30 alle ore 11,30 classi terze. 

 



 

 
Municipio di Spoltore – Via G. di Marzio, 66 – 65010 Spoltore (PE) – Telefono 085 4964207 –  www.comune.spoltore.pe.it      
Posta elettronica sindaco@comune.spoltore.pe.it – Posta elettronica certificata (Pec) protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it 

 

Luciano Di Lorito 

Sindaco 

 

  

Scuola Primaria Villa Raspa e Caprara 

-dalle ore 11,30 alle 12,30 classi prime, seconde e terze 

-dalle 12,30 alle 13,30 classi quarte, quinte e pluriclassi Caprara. 

Domenica 9 gennaio 2022 Circolo Didattico Spoltore 

Scuola Primaria Santa Teresa e Spoltore 

-dalle 8,30 alle 9,30 classi prime e seconde 

-dalle 9,30 alle 10,30 classi terze e quarte 

-dalle 10,30 alle 11,30 classi quinte 

-dalle 11,30 alle 13,30 personale scolastico del Circolo Didattico e dell’Istituto Comprensivo 

E’ importante che il genitore che accompagnerà il proprio figlio sia munito del Consenso per 
l’effettuazione del tampone che, come da accordi condivisi, potrà essere scaricato dal sito scolastico 
di appartenenza.  

Grato per la collaborazione, saluto cordialmente 

                                                                                                                      

 

                                                                                         

  Sindaco Luciano Di Lorito 

 

 

 


